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Identità narrativa ed ermeneutica del sé come un altro in P. Ricoeur. Tra 
diritto, etica e politica

di Fiammetta Ricci

AbstrAct: The debate around the so-called human rights, an expression not without 
some kind of ambiguity, requires, first of all, an evaluation pause on that genitive: who is 
the subject of imputation of the regulatory rule becomes question about the identity of  
the legal and political subject and inexorably reopens the question of the ontological and 
ethical status of that constitution of subjectivity. This methodological perspective is based 
on the multiplication of personal rights, and on images of a subjectivity without strong 
references. About this Paul Ricoeur offers us a rich and jagged speculative itinerary, of  
which I would propose one of the anchor points of his investigation that concerns law, 
ethics and politics: the Self  and its Other are the protagonists of the ethical-juridical norm 
and demand the “right distance” to order human plurality in an onto-relational sense. A 
process that involves the identity of the subject in its intersubjective structures and sym-
bolic dimensions; so it radiates in the relationship between Ethics, Politics and Law.

Keywords: Identity, Ipseity, Otherness, Politics, Ethics, Law.

La discussione intorno ai cosiddetti diritti dell’uomo, espressione non priva 
di qualche am biguità, impone innanzitutto una pausa riflessiva su quel genitivo: chi 
è il soggetto d’imputazione della regola normativa diventa domanda sull’identità del soggetto 
giuridico e po litico, e riapre inesorabilmente la questione dello statuto ontologico 
ed etico di tale costituzione della soggettività1. Questa prospettiva metodologica si 
appoggia alla consapevolezza che la moltiplicazione dei diritti della persona si trova 
inevitabilmente a fare i conti con le varie immagini di una soggettività ormai senza 
dimora, che si rincorrono in un caleidoscopico tentativo di ricostruire l’unità di un 
io spodestato di ogni cer tezza ed autoevidenza.

Identità che può delinearsi quasi in controluce, sullo sfondo di una differen-
za che instaura e sottende al tempo stesso una uguaglianza (ontologica, giuridica, 
politica?), riconoscendosi struttu ralmente fondata sulla dialettica con l’alterità, nel 
senso ampio che vogliamo dare a questo termine, che la costituisce in un gioco 
1 La questione sul “chi sono io?”, che presiede a qualunque ricerca di identità personale, 
trova un abbozzo di risposta nelle modalità di adesione attraverso le quali rispondiamo 
alla sollecitazione delle valutazioni forti, e questo termine, scrive ancora Ricoeur, esprime il 
fatto che “la vita umana non è moralmente neutra ma, fin dal momento in cui è sottoposta 
ad esame, secondo il precetto di Socrate, si presta ad una discriminazione  di base tra ciò 
che è approvato come migliore e ciò che viene disapprovato come peggiore”. Pertanto, 
in quanto essere morale, l’essere umano è colui che si orienta, si tiene e si mantiene nello 
spazio morale; la cui coscienza non è altro, quanto meno a questo primo livello, che questo 
orientamento, questo tenersi e mantenersi”. P. Ricoeur, Il Giusto, vol. I, tr. it. di D. Iannotta, 
Effatà, Torino 2005, pp. 212-213. 
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di simmetria nomologica che istituisce, però, contemporaneamente un’asimmetria 
metafisi ca2, nel senso di una non riducibilità o equivalenza del sé all’alterità. 

Paul Ricoeur ci offre al riguardo un itinerario speculativo ricco e frastagliato, 
di cui ripropongo uno dei punti di ancoraggio della sua indagine che intesse diritto, 
etica e politica: il sé e il suo altro sono i protagonisti della norma etico-giuridica ed 
esigono quella “giusta distanza” per la messa in ordine della pluralità umana e con-
sentire quel movimento onto-relazionale che, “risalendo dalla legalità alla moralità, 
conclude la sua corsa nella nozione di coscienza morale in quanto contropartita 
della legge”3. Un movimento che intrama l’identità del soggetto nelle sue strutture 
intersoggettive e nelle dimensioni simboliche.

Infatti, come afferma il filosofo francese, vi è un’implicanza ontologica pro-
fonda tra il soggetto e l’altro, che si alimenta di un movimento dialettico di prossi-
mità e allontanamento, e non già di uno statico stare l’uno di fronte al l’altro4.

In questa operazione “fondativa”5, gli spunti offerti dal testo Ricoeuriano 
con sentono di seguire un percorso di autoriflessione del soggetto come “sé” (e 
non già come “io”)6 oltre che di grande suggestione teoretica, anche feconda mente 

2 Cfr. E. Lévinas, Totalità e infinito, tr. it., Jaca Book, Milano 1977, p. 51. Lévinas precisa che 
il Medesimo non si pone in mera opposizione all’Altro né in rapporto di identificazione, 
giacché ciò comporterebbe la smentita di quel piano “metafisico” della relazione e si ri-
cadrebbe in una totalità che annulla i termini stessi della relazione. Piuttosto, “l’altro con 
il quale il metafisico è in rappor to e che egli riconosce come altro non è semplicemente 
in un altro posto. [...] L’Altro metafisico è altro secondo un’alterità che non è formale, 
secondo un’alterità che non è il semplice rovescio dell’identità, né secondo un’alterità fatta 
di resistenza al Medesimo, ma secondo un’alterità ante riore ad ogni iniziativa, ad ogni 
imperialismo del Medesimo”. In altri termini, “la relazione del Me desimo e dell’Altro – o 
metafisica – si dispiega originariamente come discorso nel quale il Medesi mo, raccolto 
nella sua ipseità di ‘io’, – di ente particolare, unico ed autoctono - esce da sé” (ivi, pp. 36-
37). Questo è un esodo con cui il soggetto si affranca dalla sua medesimezza, se volessimo 
usare la terminologia Ricoeuriana, e si riconosce chiamato dall’alterna, destato dalla sua 
interpellanza.
3 P. Ricoeur, Il Giusto, cit., p. 216.
4 Ricoeur allude ad un’implicanza coessenziale e originaria, un’implicanza ontologica in 
cui ne va del senso dell’essere del sé come dell’essere dell’altro, “dal momento che l’ipseità 
del se stesso implica l’alterità ad un grado così intimo che l’una non si lascia pensare 
senza l’altra, che l’una pas sa piuttosto nell’altra - come diremmo in un linguaggio hege-
liano”, cosicché l’alterità struttura ed informa il sé ad un livello antologico fondamentale. 
Cfr. G. Iannotta, L’alterità nel cuore dello stesso, Prefazione a P. Ricoeur, Sé come un altro, tr. it., 
a cura di D. Iannotta, Jaca Book, Milano 1993, pp. 42-44.
5 “Fondativo – precisa Ricoeur – non significa definitivo ma tensivo, proiettato verso una 
meta, prospettico”. P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., p. 58.
6 “Dire sé non significa dire io. L’io si pone - o è deposto. il sé è implicato come riflessivo in 
quelle operazioni la cui analisi precede il ritorno verso esso stesso”. Cosicché alla “immedia-
tezza” e alla “semplicità indecomponibile” dell’io come cogito, Ricoeur preferisce il carattere 
frammentario e polisemico di un’interrogazione a più livelli del chi?, che si analizza per via 
riflessiva nella “stori cità del questionamento”, e che non pretende di arrivare a nessuna 
certezza, ma attestare il va lore “alethico” di quella “triplice membratura” come tripla dialet-
tica (della riflessione e dell’analí si, dell’ipseità e della medesimezza, del se stesso e dell’altro 
da sé) che caratterizza l’ermeneutica del sé. P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., pp. 94-95.
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orientato a far progredire il problema dell’identità sul terreno etico e mo rale at-
traverso la “mediazione” di una “identità narrativa”. Un’ermeneutica del sé7 che, 
avendo come suo contrappunto sia il Cogito car tesiano che l’anti-cogito di Nietz-
sche8, vuole fondare, in quel senso “tensivo” cui allude l’autore, il valore dell’iden-
tità sull’istanza ontologica di una riqualificazione del soggetto che perviene alla 
coscienza riflessiva di un sé differenziabile come ipseità e come medesimezza, per poi 
mostrare come sia solo entro il corrisponder si dialettico di ipseità e alterità che può 
trovarsi uno squarcio prospettico per l’esplorazione e la ridefinizione dell’essenza 
relazionale dell’identità stessa. 

Ma in questo sforzo c’è anche tutto il ripensamento del giuridico come occa-
sione di riflessione sulla specificità del diritto, “nel suo luogo proprio”, a mezza stra-
da tra l’etica e la politica9. Se il percorso filosofico di Ricoeur si presenta come un 
pensiero etico da cima a fondo, questa specificità si declina nella tensione costante 
a riannodare il momento della teoresi con quello della praxis, “indicandoci, cioè, 
come solo attraverso una costante fatica e un costante lavoro di autosmantella-
mento, di fuoriuscita dalle proprie posizioni acquisite, di radicale autocritica, il pen-
siero filosofico ha la possibilità di alimentare se stesso, di rilanciarsi attraverso una 
perdurante apertura alle urgenze della concretezza, della realtà, della effettualità”10.

La centralità della questione identitaria rimanda al costituirsi del soggetto 
attraverso un percorso autoriflessivo, etico ed anche squisitamente politico nell’in-
nesto con il problema del riconoscimento: identità, ipseità e alterità vengono a 
comporre un paradigma costitutivo del rapporto tra il soggetto ed il contesto so-
ciale e politico di cui è parte, ma che ne indica anche la natura meta-categoriale, la 
necessità di considerarne un senso olisticamente inteso, che riannodi i significati 
settoriali ad un senso sistemico, fluido, dinamico, proiettivo dell’identità del sog-
getto. Alludendo così ad una dimensione unitaria cui ten de l’esistere, il conoscere, 
l’agire, senza però risucchiare, dissolvendole, le impli cazioni dei vari approcci che 
inducono a parlare di identità sociale, identità biolo gica, identità politica e giuridica, 
identità psichica, identità ontologica, ecc.

 Un senso quindi sfuggente ad ogni procedura de-finitoria, cioè non ri-

7 Come osserva Antonio Pieretti, l’ermeneutica del sé è sempre una comprensione di 
se stesso per la via mediata della comprensione dell’altro, dove il concetto di sé rinvia al 
nostro sforzo di esistere e al nostro desiderio di essere. Cfr. A. Pieretti, Introduzione, in P. 
Ricoeur, La semantica dell’azione, tr. it., Jaca Book, Milano 1986, p. 29.
8 Tra il soggetto esaltato e il soggetto umiliato a cui si riferisce Ricoeur, “in che misura 
si può dire che l’ermeneutica del sé, qui attuata, occupa un luogo epistemico (e ontolo-
gico come si dirà nel decimo studio) che si situa al di là di questa alternativa del Cogito e 
dell’anti-Cogito?” (P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., p. 92). La domanda posta da Ricoeur 
diventa direzione di un percorso che dovrebbe poter render ragione della portata anto-
logica dell’ipseità appunto come attestazione di sé e che ha avuto come suo contraltare la 
fecondazione del sospetto, che si è imposto co me metodo ermeneutico “tutte le volte che 
la certezza del sé ha dovuto rifugiarsi nella inespugna bile ritirata della questione chi?” (ivi, 
p. 415).
9 P. Ricoeur, Il Giusto, cit., p. 22.
10 F. Polidori, Introduzione, in P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, Raffaello Cortina, Milano 
2005, p. XIV.
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ducibile ad oggetto di studio esteriorizzandone il significato rispetto al soggetto, 
cioè a colui che si pone una domanda d’identità. Il tema del riconoscimento vuo-
le appunto ricondurre questa operazione allo svelamento di una “ineliminabile 
disimmetria che caratterizza il rapporto con altri”. Tener conto di questa natura 
composita significa tener conto del rischio di av vertirla o considerarla come una 
frammentazione irriducibile, come impossibilità di riaggrega zione attorno ad un 
nucleo vitale o, meglio, all’interno di un costrutto che dia ra gione del suo senso 
totale (e mai totalizzante).

Un senso, tuttavia, che nemmeno si può presupporre, quasi che esista a pre-
scindere dall’esercizio comune, dia-logico e dia-lettico, della sua conoscibilità. O 
quasi che appartenga al soggetto come acquisizione individuale, mai adempiuta 
pienamente ma reperibile attraverso un cammino meramente introspettivo. An che 
quel richiamo socratico alla ricerca interiore di se stessi viene ad impegnare in un 
esercizio riflessivo la coscienza, che è sempre intenzionale, è sempre co scienza di, 
dunque ancora una relazione, un tendere a, un misurarsi con.

Bisogna chiedersi, pertanto, se è dall’acquisizione dell’identità come guada-
gno di se stessi che muove da sempre la sete di conoscenza; o se questa, come fi-
lo-sofia, sia un tendere inesausto allo scandaglio dell’essere dell’uomo, che di fronte 
a se stesso si vede portatore di valori e nefandezze, opacità e illuminazioni, equilibri 
e vertigini. Alternativa o complementarietà dei due approcci? Sbocco aporetico o 
ritorno ad una paradossalità che innesta una domanda perenne, ma anche una ri-
cerca sempre situata in un tempo e in una storia comuni?

Nel rinvio reciproco di soggetto e identità, l’uno non può perdersi e ritrovar-
si nell’altro trascurando la percorribilità di un doppio binario di ricerca: cosa sia 
l’identità in rapporto al soggetto o chi sia il soggetto che ricerca la sua identità.

In entrambi i casi, il significato di identità del soggetto e per il soggetto non è 
forse lo sfondo di contrasto ma anche la figura che si desume da esso? Un diffe-
renziarsi che sottende un’unità o che allude al ricostituirsi di essa?

Ma il concetto di unità può anche dissolvere il valore relazionale su cui si fon-
da l’identità stessa, se non si tiene conto che in fondo il senso dell’essere relazio ne è 
l’essere in relazione, cioè non un attributo predicativo ma la condizione di concepi-
bilità e di reperibilità di un’identità agita e condivisa in un costrutto in tersoggettivo 
e dunque inter-locutorio.

Seguendo la linea wittgensteiniana diremmo che il significato di identità sarà 
dato dal gioco linguistico in cui lo si impegna, come contesto di discorso e dun-
que come situazione intersoggettiva in cui si decide per un agire che è sempre 
in ter-agito, in un pensare che è sempre linguistico, cioè intenzionale e mai autore-
ferenziale.

È quindi l’architettura relazionale tra soggetto e altro dal soggetto a tessere il 
tessuto d’identità, e non la somma dei singoli elementi coinvolti nella relazione, né 
qualsivoglia ipostatizzazione o concettualizzazione di essa in quanto idea che possa 
inerire o meno alla domanda ontologica dell’uomo su se stesso.

In questo percorso di una filosofia riflessiva, appunto, si segue l’incedere di 
un pensiero che, nel mettersi in questione, non vanta illusione di potersi autofon-
dare a partire da sé medesimo, né può giustificarsi come autocoscienza fondativa 
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immediatamente autotrasparente a se stessa11. Ma cerca il “riferimento identifi-
cante” per un’identità che sia progetto condiviso e relazionale, impegno comune 
per l’attestazione di sé; dunque non designazione che ne fissi estrinsecamente e 
oggettualmente i requisiti, bensì sforzo a ricondurlo nell’intersezione contestua-
le dei due piani sé-altro, che è poi ricondurlo al valore di un’esistenza in cui ogni 
azione di pensiero, di parola, di libertà, non dissipa mai il valore dell’agente da cui 
muove e per cui è mossa.

Risalendo da quello che Ricoeur definisce Cogito spezzato12 si disegna così un 
sé frammentato; ma tale “frammentazione”13 non viene ad inficiare definitivamente 
la possibilità di una ricomposizione unitaria della categoria di soggettività. Direm-
mo piuttosto che la delocalizza, per essere recuperata proprio a partire dall’altro. 
Una frammentazione, dunque, che sottende la perdita di un possesso totale dell’io, 
per il riappropriarsi di una molteplicità di prospettive sull’alterità e a partire da essa; 
superando la mera dimensione della reciprocità e proponendo, piuttosto, la logica 
del dono, su cui edificare la possibilità del “mutuo riconoscimento”14 come struttu-
ra aperta e accogliente la originaria disimmetria ontologica con l’alterità.

Pertanto, la via riflessiva pare tesa a salvare l’identità del soggetto “dall’au-
toasserzione e dall’autodistruzione, aprendolo all’interrogazione frammenta ria” 
nel circolo dialettico della dialogicità, spingendolo più lontano sia dalle se duzioni 
nichilistiche che dalle apologetiche filosofie dell’io, e riscattando l’“io penso” e l’“io 
sono” attraverso una mediazione riflessiva che marca una presa ontologica come 
impegno morale alla responsabilità di quell’“io” come “sé”15.

Ogni reperimento di fondazione identificante è in questa dialettica di prossi-

11 “I problemi filosofici che una filosofia riflessiva considera come i più radicali riguardano 
la possibilità della comprensione di sé come il soggetto delle operazioni di conoscenza, 
di volizione, di apprezzamento, ecc. La riflessione — continua Ricoeur — è questo atto 
di ritorno su di sé me diante il quale un soggetto ritrova nella chiarezza intellettuale e nella 
responsabilità morale il prin cipio unificatore delle operazioni tra le quali si disperde e si 
dimentica come soggetto”. P. Ricoeur, Dell’interpretazione, in Dal testo all’azione, tr. it., G. 
Grampa, Jaca Book, Milano 1989, pp. 24-25.
12 Il Cogito spezzato, con la perdita della sua certezza fondativa, apre uno squarcio da cui la 
ver tigine del nulla impone al soggetto, e dunque al diritto, di recuperare un terreno saldo, 
una dire zione, quell’essere in vista di ciò che si situa dinnanzi e attraverso, ciò che il soggetto 
non è ma al tempo stesso di cui non può non tener conto, cioè l’altro - da - sé.
13 G. Iannotta, traduttrice dell’opera in edizione italiana, osserva appunto che il concetto 
Ricoeuriano di frammentazione “non significa dispersione, contingenza irriducibile o ‘linea 
di fuga’ – per usare un’espressione di Deleuze –, ma pluralità degli atteggiamenti e degli 
sguardi sul mon do, umile riconoscimento della nostra situazione, impegno responsabile 
che si concretizza nell’azione, quale nucleo unitario di una vita autenticamente vissuta”. G. 
Iannotta, Prefazione, cit., p. 45.
14 Su questo processo di riqualificazione della relazione con altri si apre la possibilità an-
che di gettare un ponte tra le capacità individuali e le pratiche sociali, “in grado di fare da 
transizione tra il riconoscimento di sé e il mutuo riconoscimento”, e dunque ricondurre 
alle pratiche sociali, “in quanto componenti dell’agire in comune, la sfera delle rappresen-
tazioni che gli uomini fanno di loro stessi e del loro posto nella società” (P. Ricoeur, Percorsi 
del riconoscimento, cit., pp. 153-154).
15 G. Iannotta, Prefazione, cit., p. 42. Cfr. P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., pp. 75 e 79-86.
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mità e allontanamento dall’altro, in cui si gioca l’appartenenza dell’io a se stesso. 
Non nel senso di una speculare equivalenza tra sé e alterità, ma in luogo della com-
plicità relazionale che li lega in un vincolo coesistenziale, che è poi il più au tentico 
esercizio di libertà.

In questo scorcio dialettico, tra appartenenza e distanziazione, la soggettività 
viene a perdere quella monolitica forza autofondativa e si presenta al pensiero e 
all’indagine autoriflessiva indicando l’esplorazione di nuovi equilibri proprio nello 
squilibrio tra sé e altro da sé.

Ritroviamo in quest’impianto teoretico l’impegno ermeneutico attraverso 
la “deviazione” analitica, in un comune contributo alla delineazione degli attributi 
di un’identità che non potrebbe ricostituirsi solo sul piano semantico del pragma 
linguistico, né solo in un lavoro di semantica dell’azione, “senza risalire all’agen te” 
quale soggetto posto in relazione d’alterità, senza, cioè, fare appello all’impli cazione 
etica dell’identità narrativa. Dal chi? si passa quindi al chi sono io? della finzione let-
teraria, che a sua volta può “incorporarsi” alla consapevolezza etica “Qui io mi 
arresto?”, riformulandola in “Chi sono io, così versatile, perché, non dimeno, tu conti 
su di me?”16.

Infatti, il perno problematico a cui si incardina tale ermeneutica del sé muo ve 
dall’assunto che non si può reperire alcun senso per l’ipseità prescindendo dal nodo 
dialettico che l’involge e la svolge nel gioco dia-logico delle parti. E lo sforzo di 
Ricoeur sembra teso a dimostrare, in tutta la sua complessità, il carat tere relazionale 
dell’identità collocando l’alterità in una posizione antologicamente decisiva per la 
“questione dell’ipseità”, chiave di volta di ogni “riferi mento identificante”, cioè di 
ogni operazione fondativa o rifondativa per l’iden tità stessa.

Pertanto, questa ricerca di senso “identificante” sul “chi?” si apre a ventaglio 
prospettando almeno un triplice piano di indagine: il “chi?” riflessivo, il “chi?” a 
partire dal non-io, il “chi?” della relazione soggetto-oggetto17.

Un itinerario che dal momento individuale sfocia nel comune comportamen-
to governato da regole: un percorso che va dal suo a qua fenomenologico al suo 
ad quem etico18, una linea di attraversamento che annoda a sé ogni co-situazione 
umana di condivisione di un bene comune di direzione comunitaria, verso una 
decisione teleologicamente orientata e deontologicamente obbligante.

16 Ivi, p. 262.
17 L’interrogativo si dispiega come ricerca d’identità del soggetto che come sé percorre una 
tri plice dialettica: differenziarsi del sé tra l’ipse e l’idem, confrontarsi dialettico tra ipseità e 
medesi mezza, costituirsi in virtù della dialettica ipseità-alterità, a cui si connette un’ulte-
riore interrogarsi su più piani d’indagine: chi è il parlante?, chi agisce?, chi narra?, chi è il 
soggetto d’imputazione morale?, delineando proprio i passaggi fenomenologici dell’erme-
neutica del sé, in cui la prima do manda sottintende una filosofia del linguaggio nel duplice 
risvolto pragmatico e semantico; l’in trecciarsi delle due prime domande trova nel terzo 
interrogativo il problema dell’identità persona le come identità narrativa, fino al quarto 
passaggio problematizzante che sottende una “deviazione attraverso le determinazioni 
etiche e morali dell’azione” in cui emergerà chiaramente che “l’auto nomia del sé appare in-
timamente connessa alla sollecitudine per il prossimo e alla giustizia per ogni uomo”. Cfr. 
P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., pp. 93-94.
18 G. Ianotta, Prefazione, cit., p. 40.
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E se la risposta al “chi?” si annuncia come “sé”, solo attraverso questo per-
corso autoriflessivo, che problematizza l’identità, che ne fa una domanda del sog-
getto a se stesso nel suo essere sempre innanzi allo sguardo dell’altro, tale “sé” è 
chiamato ad interrogarsi a sua volta sul “come, sul “perché” e sul “che cosa” del 
suo agire come inter-agire, e del suo parlare come azione di inter-locuzione.

In altri termini, chiedersi chi sono io che posso pormi la domanda sul “chi so no?”, si 
pone come una lama problematizzante che attraversa tre piani di analisi: del lin-
guaggio, dell’azione narrativa e della responsabilità etica in relazione al l’obbligazione 
morale.

Il titolo dell’opera Ricoeuriana è già indicativo di un’operazione semantica: 
Sé come altro può voler dire, dunque, che il recupero dell’unità come identità del 
soggetto si alimenta di un doppio binario dialettico che, interrogandosi sul chi?, si 
interroga su quale alterità? e quale rapporto con essa? Potremmo dire, al lora, che non è in 
gioco la “predicazione di qualità categoriali” o di “atteggia menti etici”, piuttosto il 
porsi di fronte a, lasciando che ciò diventi domanda identificante, che rivela e si svela 
in un senso polisemico sia dell’ipseità che del l’alterità.

Il problema nodale dell’identità personale viene ad essere ridiscusso attra-
verso l’esame di due concettualizzazioni diverse del termine “soi-meme” come si 
legge nel titolo originale dell’opera Ricoeuriana (Soi-meme comme un autre), a seconda 
che il concetto di identico sia rapportabile all’idem o all’ipse, esprimen do quindi l’i-
dentità o come medesimezza (latino: idem; inglese: sameness; tede sco: Gleichheit), o come 
ipseità (latino: ipse; inglese: selfhood; tedesco: Selbst keit)19.

La dialettica interna che viene a determinarsi nel cammino di costituzione 
e comprensione del sé ruota prismaticamente attorno alla questione della portata 
transitiva e co-fondativa dello scambio dia-logico nella polarità io-altro, a cui ri-
manda la temporalità e la storicità del soggetto dell’esistenza.

Tale dialettica di senso esprime bene anche l’equivocità di “identità”, tanto 
più che in francese non abbiamo due termini differenti per esprimere identico e stesso, 
come accade in italiano, cosicché méme, pur rafforzato da sai, si riferirà a medesimezza 
o ad ipseità a seconda che si voglia mettere in evidenza il ruolo e la connotazione 
dell’alterità nei confronti del soi-méme.

Ma, nell’ottica di Ricoeur, è servendosi di una concettualizzazione dell’i-
dentità come ipseità che si opta davvero per una autocoscienza dialettica con l’al tro. 
Infatti, “Finché si resta nel circolo dell’identità-medesimezza - precisa Ricoeur - 
l’alterità dell’altro da sé non presenta niente di originale: “altro” figura, come abbia-
mo potuto notare di sfuggita, nella lista degli antonimi di “medesi mo”, accanto a 
“contrario”, “distinto”, “diverso” e così via. Le cose vanno del tutto diversamente 
se si mette in coppia l’alterità con l’ipseità. Questa coppia di concetti suggerisce 
un’alterità che non è - o che non è soltanto - un termine di paragone, un’alterità 
quindi che possa essere costitutiva dell’ipseità stessa. Sé come un altro suggerisce fin 
dall’inizio che l’ipseità del se stesso implica l’alterità ad un grado così intimo che 
l’una non si lascia pensare senza l’altra, che l’una passa piuttosto nell’altra - come 

19 P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., p. 204.
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diremmo in un linguaggio hegeliano”20.
Tutta l’analisi dell’identità personale sembra così rincorrere una “invarian te 

relazionale” che possa garantire al sé come ipseità una sorta di trascenden tale che 
la salvi dalla precarietà di ogni evidenza e da una contingenza senza storia.

La posta in gioco è appunto quella “permanenza del tempo” che non è ridu-
cibile ad una “persistenza empirica”, e che solo il recupero di un’identità narra tiva 
può garantire.

Per il “medio” del tempo, come categoria ontologica heideggeriana, la re-
sponsabilità del soggetto si trova protesa verso il futuro ed inarcata sul passato. La 
responsabilità dei nostri atti muove infatti dalla consapevolezza delle conseguen-
ze e dall’accettazione di un debito che ereditiamo con l’altro, prima ancora che si 
imbatta sul nostro cammino, un debito da intendersi in una dimensione “retro-
spettiva” della responsabilità21.

La visione prospettica e retrospettiva incardina l’azione e la libertà del sog-
getto al presente, ma non inteso “come istante-frattura”, come stretta dimensio ne 
cronologica22; piuttosto allude ad una temporalità che si mantiene proprio nell’ali-
mentarsi di quella dialettica identificante tra medesimezza e ipseità, in cui si decide, 
mai conchiusamene, il costrutto intenzionale delle identità individuali sempre, al 
tempo stesso, relazionali.

L’incidenza della struttura narrativa nella dialettica tra ipseità e alterità sem bra 
essere decisiva. Così come la stessa identità può rivelarsi una scrittura del sé e una 
lettura dell’altro23.

Il ricorso alla narrazione consente di esplorare l’esperienze umane nel retico-
lo di azioni e reazioni, esercizio di un logos narrativo che affronta i paradossi, ed 
anche le sfide, di una saggezza pratica che si acquisisce solo nell’essere come l’al tro e 
dentro l’orizzonte narrativo dell’altro, nell’intreccio dei personaggi e delle loro azioni 
e volizioni, dove il valore di progettualità degli accadimenti è scandi to, ma ancor 
più costituito, dallo svolgersi temporale del racconto come narra zione d’esistenze.

Il tessuto narrativo diventa, infatti, l’accesso all’interazione, alla dimensione 
intersoggertiva di ogni prassi sociale, e dunque all’orientamento teleologico e al la 
decisione di una normatività condivisa del vivere-con-gli altri.

In tal senso Ricoeur tiene ad indicare nell’identità narrativa l’anello mancante 
per un aggancio prospettico alla riflessione sull’identità etica e sulla prassi mora-
20 Ivi, p. 78.
21 Ivi, p. 405.
22 Ivi, p. 406.
23 “Sotto la forma riflessiva del raccontarsi, l’identità personale si proietta come identità 
narrativa. […] L’identità personale, considerata nella durata, può essere definita identità 
narrativa all’incrocio tra la coerenza conferita dalla trama e dalla discordanza suscitata dalle 
peripezie dell’azione raccontata. L’idea di identità narrativa dà a sua volta accesso ad un 
nuovo approccio del concetto di ipseità che, senza il riferimento all’identità narrativa, non 
è in grado di dispiegare la propria specifica dialettica, la dialettica del rapporto tra due tipi 
di identità, l’identità immutabile dell’idem, del medesimo, e l’identità immutabile dell’ipse, 
del sé, considerata nella sua condizione storica” (P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, cit., p. 
117 e 119). Cfr. anche F. Andolfi (a cura di), Figure d’identità, Franco Angeli, Milano 1988, 
pp. 120 e 126.
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le nei suoi risvolti politici e giuridici. “Ogni piano di vita si intreccia con altri de-
lineando lo spazio intersoggettivo come spazio politico”, luogo di conflitti e di 
tensioni individuali che devono essere lette come interpellanze alla responsabilità del 
sé come altro. “L’orizzonte etico-morale si offre così alla riflessione e l’attesta zione si 
profila come la modalità epistemica di quel pensare altrimenti, di quel pensare con-
creto che, secondo il detto evangelico, solo perdendosi potrà arriva re a ritrovarsi”24.

Questo movimento di recupero dell’agente rispetto all’azione si preannuncia 
ancora come teoria polisemica dell’agire umano, che già Ricoeur aveva evidenzia to 
in Dal testo all’azione allorché, nell’analizzare il percorso logico dall’ermeneu tica del 
testo all’ermeneutica dell’azione, affermava che come l’atto di linguaggio, “l’evento 
d’azione”, per le sue implicazioni intenzionali dell’agire sociale, imprime un’im-
pronta temporale e storica25.

Se il problema dell’identità personale non può effettivamente mostrarsi in 
tut ta la sua complessità al di fuori della dimensione temporale dell’esistenza, lo 
svol gersi in essa dell’agire umano segue una pista fenomenologica che diventa una 
onto-logia nel momento in cui traccia una connessione profonda tra costituzione 
dell’azione e costituzione del sé.

Ora, il ricorso alla narrazione come momento di ricostituzione d’identità 
pro pedeutico all’etica implica che ci si chieda innanzitutto quale estensione del 
cam po pratico susciti la funzione narrativa. O, in altri termini, “in che senso, dun-
que, è legittimo vedere nella teoria dell’intreccio e del personaggio una significativa 
transizione fra l’iscrizione dell’azione ad un agente che può e la sua imputazione ad 
un agente che deve?”26.

Innanzitutto lo svolgersi di una connessione tra gli eventi, che chiamiamo 
co munemente costruzione dell’intreccio, consente di osservare come la cosiddetta 
“permanenza nel tempo” dell’identico venga ad integrarsi con un’istanza di scorri-
mento, fluidità, mutevolezza.

Si coglie così la possibilità di tener conto sia dell’avvicendarsi degli eventi 
nel la loro molteplicità che dell’unità temporale della vicenda narrata. L’intersezione 
tra questi piani temporali proietta quasi una tridimensionalità della narrazione che 
impegna il lettore a ricercare il luogo della propria temporalità, ad avvertire l’espul-
sione o l’accoglimento del proprio piano di vita dentro o attraverso l’in treccio della 
narrazione di altre vite.

Tra la molteplicità di dialettiche vi è quella del personaggio a cui allude più 
di rettamente il concetto di identità narrativa e che viene ad assumere i caratteri del la 
dialettica tra ipseità e medesimezza trasposta in un costrutto narrativo.

Se teniamo conto che l’identità del personaggio si costruisce contestualmen-
te all’intreccio, tale identità può essere compresa rivendicando ancora una volta 
quel nesso tra azione e agente, fra azione e personaggio, che nella teoria narrati va si 
riesce a comprendere proprio “attraverso una trasposizione su di lui della operazio-
ne di costruzione dell’intreccio, applicata in primo luogo all’azione rac contata”27.
24 G. Iannotta, Prefazione, cit., p. 57.
25 Cfr. P. Ricoeur, Dal testo all’azione, cit., pp. 177-190.
26 P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., p. 244.
27 Ivi, p. 234.
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Dire allora che l’identità del personaggio è data dall’identità del racconto, 
che è costruita da esso, significa che essa non può separarsi dagli eventi di cui è 
pro tagonista, dalle sue esperienze narrate, che si raccolgono in ciò che ne fa l’unità 
singolare e specifica della sua vita, una specificità che è anche temporalità identifi-
cante pur nel suo valore inter-temporale: incrocio di esistenze, fusione di oriz zonti.

L’identità del personaggio si alimenta così di una incessante dialettica interna: 
unità e molteplicità, concatenazione causale e rottura della causalità, permanen za 
nel tempo e modificazione. Un alternarsi di variazioni dialettiche che tratteg giano 
i percorsi paradossali dell’esistenza umana, in cui discordanze e concor danze non 
fanno altro che rappresentare quel vasto “laboratorio” del vivere uma no dove si 
intersecano piani di vita e di azione.

L’identità narrativa, così articolata e intramata di dialettiche interne, viene a 
rispondere di sé, delle sue azioni, dei progetti a cui tende e che condivide o non 
condivide con altri. E offre al lettore la possibilità di uno scambio di esperienze, 
valutazioni, progettualità: un ripensamento dello svolgersi temporale dei propri 
eventi esistenziali, nel tendere costante ad un’ “invariante relazionale” che forni sca 
un’identità come consapevolezza e capacità di discernimento sul proprio es sere e 
sul proprio agire28.

Un agire che, nel momento in cui esige responsabilità e valutazione degli ac-
cadimenti, sottende una posizione etica dinnanzi a se stessi perché innanzi ad altri.

Nella tensione dialettica tra ipse e idem, il contributo dell’identità narrativa pri-
vilegia dunque l’ipseità in quanto consapevolezza di un sé che risponde din nanzi 
all’altro del suo impegno, del suo parlare, del suo ricercare l’orizzonte di senso in 
quell’orizzonte dialettico con l’alterità.

La finzione narrativa in tale prospettiva è già esercizio di un giudizio morale 
e di un impegno etico nel vivere in comune che ci immette nel circuito della prassi 
sociale, in cui ogni responsabilità individuale è un impegno di risposta all’altro, è un 
prender atto dell’esistenza dell’altro come ciò che mi costituisce, ciò in vista di cui 
posso riconoscermi per quello che sono, diventare quello che sono.

L’approdo al momento etico e morale, come dimensioni costitutive di un sé 
relazionale, passato attraverso il superamento della cesura tra approccio pragma-
tico e approccio semantico, che è anche dire tra la considerazione del soggetto 
come colui dell’evento di linguaggio ed il soggetto come colui dell’evento di azio ne, 
attraverso la mediazione dell’identità narrativa29 conduce ad individuare, nell’inter-
28 Si veda anche su questo punto, P. Ricoeur, La memoria e la promessa, in Id., Percorsi del 
riconoscimento, cit., pp. 127-151.
29 Il passaggio all’impegno etico della prassi sociale è offerto, secondo Ricoeur, dall’identità 
narrativa del testo, in cui l’identità si temporalizza e si contestualizza sanando ogni “inter-
vallo di senso”, ponendo una mediazione non solo tra ipseità e medesimezza ma anche tra 
teoria dell’azio ne e teoria morale nelle sue determinazioni etiche, cioè tra prescrizione e 
descrizione (P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., p. 265). Vi è anche sullo sfondo la tensione al 
superamento di quella dicoto mia humiana tra essere e dover essere, nota anche come in-
conciliabilità e inderivabilità tra giudizi di fatto e giudizi di valore, e dunque tra prescrizioni 
e descrizioni. Operazione che Ricoeur ritiene di aver adeguatamente impostato almeno 
nelle premesse inserendo come cerniera tra teoria dell’azione e teoria morale quella dell’i-
dentità narrativa, facendo cioè della narrazione “una transi zione naturale fra descrizione e 
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sezione tra etica, morale e politica, una sorta di spazio vitale, che non so vrappone 
ma vivifica le prerogative di ognuna, in un comune rifluire verso la de signazione di 
un’istanza etica globale30. “Le determinazioni etiche e morali” dell’azione nel loro 
rapportarsi al soggetto dell’azione si pongono come “una nuova mediazione sul 
cammino del ritorno a se stesso”31.

Cosicché il livello semantico apre a quello riflessivo-pragmatico e la semanti-
ca del linguaggio diventa semantica dell’azione, quell’agire nel e del discorso che è 
un portare alla luce i sensi del linguaggio, risolvendosi in un impegno dialogi co 
come inter-azione, alla ricerca di un senso teleologico del vivere in comu ne. Viene 
dunque a confermarsi quel nesso tra aspettazione normativa e attività di comuni-
cazione a cui richiamano costantemente gli studi di Apel e di Haber mas.

Il dispiegamento del sé come ipseità nel suo differenziarsi con la medesimez-
za — differenziazione, lo ricordiamo, che allude ad un diverso “modo di esse re”, 
ad un differente costituirsi del soggetto sul piano della coscienza e del suo riflet-
tersi nella relazione e nel suo sostanziarsi nel rapporto dialettico con l’alte rità —, 
viene a rivelarsi progressivamente nella sua pienezza di senso proprio sul piano 
etico: in esso la sollecitudine per l’altro diventa una categoria strutturale, ed il comune 
impegno verso la “vita buona” si instaura sul piano dell’accogli mento di un’obbli-
gazione morale che regoli la struttura dialogica della relazione d’alterità. Così che il 
primato dell’etica sulla morale, tante volte ribadito da Ricoeur, in realtà si presenta 
bisognoso di sottoporsi al vaglio dell’obbligazione morale.

Sé in quanto altro, altro in quanto sé può alludere anche a questa ennesima dia-
lettica di co-implicanza, che è al tempo stesso un con-involgimento tra piano eti co 
e obbligazione morale, nelle categorie peculiari che Ricoeur vede per l’etica nella 
stima di sé e per la morale nel rispetto di sé, una sorta di “stadi più evoluti” nel cammi-
no progressivo di spiegamento dell’ipseità32.

In tal modo, tra l’incompatibilità della tradizione teleologica e l’impostazione 
deontologica della prassi si potrebbe ricostituire un filo di allusione reciproca, di 
rimando dell’una all’altra, senza tuttavia negarne le differenze e le aporie sospe-
se, quasi che attraverso il cammino fenomenologico dell’ipseità questi due piani 
della prassi umana si dispieghino attraverso categorie che parallelamente si cor-
rispondono, pur nei rispettivi ambiti di articolazione.

L’ipseità viene, infatti, ad essere investita centralmente dalla prospettiva etica 
nella categoria sia della “stima di sé” che della “sollecitudine” per gli altri, a cui sul 
piano morale corrisponde il “rispetto di sé” come quel riconoscere il rispetto per 
l’altro a partire dall’altro che sono io, come autonomia morale di una autole gislazione 
che sceglie l’altro come un se stesso.

prescrizione”. E proprio “il ricorso finale della morale all’etica” do vrebbe mostrare come 
e quando la via di una riformulazione dell’ipseità come cogenza di una pro spettiva etica 
che fondi la condivisione di una norma obbligatoria, reciproca e autonoma, porti in fine a 
rispondere in qualche modo a quell’obiezione che Hume intende muovere alla possibilità 
di connessione logica tra prescrivere e descrivere.
30 Cfr. P. Ricoeur, Dal testo all’azione, cit., p. 389.
31 Cfr. ivi, p. 263.
32 Ivi, p. 265.
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Il concetto di “prospettiva etica” fa esplicito riferimento nel testo Ricoeuria-
no al vivere una vita buona con e per l’altro entro istituzioni giuste33. Per coglierne appieno la 
porosità semantica, si può scindere tale definizione in tre blocchi con cettuali, che si 
annodano l’uno all’altro anche qui in un trittico problematico.

Il primo concetto di “vita buona” richiama la convinzione aristotelica, nell’E-
tica Nicomachea, che essa costituisca l’oggetto specifico del vivere eticamente, in cui 
il bene comune è il fine a cui è connessa la prassi del vivere sociale, il co mune agire 
in vista di un bene34.

E se l’idea di una vita buona sembra coincidere con la vita giusta, tale ten-
sione eccede da ogni formalismo estrinseco e tuttavia si trova a fare i conti con 
esso. L’articolarsi attorno alla definizione di giusto e di ingiusto, inoltre, induce a 
sag giare, anche in questo caso dialetticamente, lo scarto tra la legittima richiesta 
reci proca di accoglimento del diritto ad essere considerati come soggetti eguali 
e l’opera di dominio che disconnette ogni scambio dialettico: ogni violenza, ogni 
abuso, non è forse sempre rottura della mutualità discorsiva, del confronto, del-
l’ascolto, che dilata le angustie narcisistiche?

Vero è che ogni forma di violenza è sempre uno stato di conflitto che in 
qualche modo “sospende la morale”, come suggerisce Lévinas, nel senso che ne 
rende relativa l’incondizionatezza, provvisoria la cogenza. Violenza postu lata come 
negazione: negazione dell’etico come senso dell’unicità del volto. E in esso ne-
gazione all’Io del suo situarsi in prossimità del Tu: un allontanamen to che non è 
complementarietà di distanze, ma è ammutolimento di ogni pa rola come luogo di 
apertura e di rivelazione dell’altro all’altro nell’umano con vivere.

Infatti “la violenza non consiste tanto nel ferire e nell’ammutolire, quanto 
nell’interrompere la continuità delle persone, nel far loro recitare delle parti nel le 
quali non si ritrovano più, nel far loro mancare non solo a degli impegni, ma alla 
loro stessa sostanza, nel far compiere degli atti che finiscono per distruggere ogni 
possibilità di atto”35.

Dunque, considerare il “vivere una vita buona” come prima componente 
della prospettiva etica, produce una legittimazione dell’ipseità come “stima di sé” 
in modo indiretto, cioè passando attraverso quel processo che conduce a valutare 
buone certe azioni non in una astratta considerazione autoriflessiva, ma entro un 
impegno ed una struttura dialogica di coappartenenza ad un mondo comune e ad 
un bene comune da realizzare.

Il secondo momento, che intendiamo riferito a quel “con e per l’altro”, si of-
33 Ivi, p. 266.
34 I primi due libri dell’Etica a Nicomaco e capp. 1-6 del terzo, sono dedicati a definire l’og-
getto della ricerca morale che è il bene dell’uomo, inteso non astrattamente, ma come il 
massimo dei beni che si può acquisire e realizzare attraverso l’azione. Ma, come precisa 
ancora Aristotele, se anche il bene “è il medesimo per il singolo e per la città, è manife-
stamente qualcosa di più grande e di più perfetto perseguire e salvaguardare quello della 
città: infatti, ci si può, sì, contentare anche del bene di un solo individuo, [10] ma è più 
bello e più divino il bene di un popolo, cioè di intere città. La nostra ricerca mira appunto 
a questo, dal momento che è una ricerca “politica”. Cfr. Aristotele, Etica a Nicomaco, Libro 
I, 1 e 2, tr. it. a cura di C. Natali, Laterza, Roma-Bari 1999.
35 E. Levinas, Totalità e infinito, cit., p. 20. 
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fre quasi presupposto dal primo, ma anche avvalorante ciò che possiamo ritenere 
buono: una tensione comune all’esercizio di una prassi comune buona, cioè giu sta 
ed equa.

In tal senso, la vita buona sembra non potersi realizzare ad un livello interper-
sonale senza che questo si misuri con una situazionalità storica, entro cui solo si dà 
quel requisito di durata, di sicurezza e di uguaglianza.

Ma ogni proiezione della prassi umana teleologicamente orientata esige un 
ra dicamento istituzionale, che, prima ancora di una regolamentazione estrinseca-
mente formale, è regola di co-esistenza e di con-partecipazione al fine del bene 
comune.

Così il concetto di “istituzioni giuste”, terzo momento della prospettiva etica, si 
snoda in due grandi questioni: la natura e la funzione dell’istituzione ed il pro blema 
della giustizia, che in definitiva si rivela una meta-categoria, sia sul piano strettamen-
te etico che sul piano morale e politico-giuridico.

In fondo la regola di giustizia, che si esprime a livello istituzionale, è un’esi genza 
di normatività che pare corrispondere a quel concetto di rispetto come ca tegoria 
deontologica, cosicché potremmo dire che l’istituzione diventa il punto di applica-
zione della giustizia e l’uguaglianza suo contenuto etico, cioè rimanda a quel senso 
del giusto che attua un “indebitamento reciproco”36, che è “sollecitu dine ad un 
tempo esercitata e ricevuta”37.

Non vi è, dunque, identità storica e sociale senza un impegno ed un ritor-
no alla coscienza dell’incompletezza di ogni tensione individualistica. Piuttosto, 
l’avvertimento del sé come originariamente mancante, come chiamato da un bi sogno 
d’Altro, un bisogno non esteriore ed ipostatizzabile che si esprime poi in ciò che 
già Aristotele chiamava philautia, è ciò che porta il sé verso l’altro, ciò che fa dire a 
Ricoeur “la mancanza abita nel cuore della più solida amicizia”, accogliendo pro-
prio quell’etica della mutualità, della condivisione e del cum-vi vere, che infine piega 
nella formula “nessun altro da sé senza un sé” e, nell’in versione operata da Lévinas, 
“nessun sé senza un altro che lo chiami alla re sponsabilità”38. In questo senso di-
remmo che l’amicizia prepara il posto alla giustizia.

La definizione di “istituzione”, sintetizzabile con quello che Ricoeur defini-
sce un vivere insieme in una comunità storica come struttura irriducibile al mero 
rap porto interpersonale, diventa lo snodo che Marca la discussione sulla centralità 
dell’idea di giustizia verso il rapporto tra etica, politica e Stato.

Si viene così a delineare un ulteriore segmento speculativo, che delinea i trat ti 
dell’ipseità nella pratica politica e le possibilità di conflitto che essa inevitabil mente 
presuppone39.

Ora una comunità storica è quella comunità organizzata in Stato. Questo è 
per Ricoeur un oltrepassamento del formalismo morale che si colloca sul piano 
36 P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., p. 329.
37 Ivi, p. 445: “Una dialettica della stima di sé e dell’amicizia” co me “giustizia degli scambi” 
e “dialettica dell’azione e dell’affezione”.
38 Ivi, p. 282.
39 Sul rapporto tra istituzione e conflitto cfr. ancora P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., pp. 
365 -368.
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della concreta azione umana come azione razionale comunitaria, dal momento 
che “la razionalità qui non si limita all’accordo dell’individuo con se stesso nel le sue 
massime, quanto piuttosto vuole essere la razionalità di una pratica col lettiva”40.

Ma cosa significa che lo Stato è l’organizzazione della comunità storica? La 
domanda sottende la questione sulla natura dello Stato oltre che sulla sua funzione. 
Questione complessa, che comunque ripropone la grande divaricazione tra filo-
sofie politiche che intendono lo Stato privilegiando il concetto di forza o quello di 
forma. Quest’ultima opzione, secondo Ricoeur, è forse quella che davvero consente 
di percorrere il tragitto politico della libertà dell’individuo come “tragitto ragione-
vole”41.

Incarnandosi tale processo in uno Stato di diritto, la sua “promessa di razio-
nalità” può essere assolta solo intendendo il politico come “prolungamento” 
dell’etico, sia “offrendogli una sfera d’esercizio”, sia offrendo quegli spazi di li bertà 
come esigenza del mutuo riconoscimento, ciò che porta a dire: “la tua li bertà vale 
quanto la mia”42.

Ma perché tale riconoscimento del diritto alla libertà possa dispiegarsi in 
una pratica comune, lo Stato interviene dando forma giuridica a ciò che sembra 
costituire il terzo neutro nell’intenzione etica. In tal senso la norma, condivisa e 
riconosciuta, regola nella prassi sociale quell’attestazione del sé come altro, come 
riconoscimento di una uguaglianza giuridica, su cui si fonda un con cetto di demo-
crazia in termini etici considerando la sua teleologia, poiché “non è la violenza che 
definisce lo Stato, ma la sua finalità, che è quella di aiutare la co munità storica a fare 
la sua storia”43.

Ora, proprio il terzo momento della prospettiva etica evocava l’urgenza che 
la stima di sé e la sollecitudine per gli altri si attuino, cioè trovino applicazione, come 
rispetto di sé come altro e dell’altro come sé, attraverso una regola che di venti possibilità 
stessa della relazione, altrimenti affidata al “desiderio” e a quel le affezioni che da 
sole non garantiscono dal rischio di uno sconfinamento della libertà nel libero 
arbitrio. E se è vero che non vi è libertà senza obbedienza, la distinzione kantiana 
tra autonomia ed eteronomia morale suona qui fin troppo emblematica: solo una 
volontà autolegislatrice è veramente libera di obbedire al suo “devi”. In tal senso il 
rispetto di sé è la stima di sé sotto il regno della legge umana.

In questo percorso ermeneutico dell’ipseità, il rapporto tra il sé e la norma 
morale va compreso nell’attraversamento di un’ennesima configurazione triadica 
dell’identità morale attraverso le categorie di unità, pluralità e universalità, che Rico-
eur dispiega con metodo fenomenologico per mostrare contestualmente quali si-
ano i reali, e talvolta fittizi, “conflitti del formalismo” nel suo inaggirabile richiamo 
alla morale del dovere di paternità kantiana44. Ma anche per tentare di giustificare 
40 P. Ricoeur, Dal testo all’azione, cit., p. 384.
41 P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., pp. 384 e 385.
42 Ivi, p. 389.
43 Ivi, p. 385.
44 Il richiamo alla prospettiva deontologica di Kant serve a Ricoeur per mostrare come 
in fon do, pur senza negare “la rottura operata dal formalismo kantiano in rapporto alla 
grande tradizio ne teleologica ed eudemonistica”, da un lato l’etica spinge in direzione 
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come la tradizione teleologica e quella deontologica possano ricucire un dialogo 
teoretico forse mai del tutto interrotto o incompatibile. E torna in controluce an-
cora l’interrogativo: “La filosofia dell’azione è l’etica nel senso di Aristotele o di 
Kant?45”.

L’universalizzazione della volontà nell’impianto della Critica della Ragion Pra-
tica si concretizza nella regola di coercizione che fonda ogni morale del dovere. 
Una volontà che per Kant è ragione pratica, facoltà di agire per principi e non per 
impulsi o desideri. Cosicché ogni giustificazione dell’agire morale non può dirsi 
tale se non è posta in principi universali, in quelle leggi che siano valide incondi-
zionatamente.

Dunque, quella vita buona come fine in sé della vita interumana può essere 
realizzata se viene definito quale sia questo bene, che Kant chiamerebbe bene mo-
rale, ossia un bene oggettivo, universale e necessario. Tale bene non può ca dere al 
di fuori della volontà del soggetto razionale, che si determinerà come vo lontà buo-
na non tanto per il risultato di una specifica azione, ma nella misura in cui l’agente 
mostra il suo “rispetto” per l’ordine universale, la sua sottomissione alla legge della 
ragione46.

Ma come può la limitazione della volontà individuale, insita nella sua natu ra 
finita, assurgere ad una regola di universalizzazione e di autolegislazione, e dunque 
a quell’autonomia della morale espressa con le formule dell’imperati vo categorico? 
Come si affrontano e si riequilibrano “l’inadeguatezza della pretesa di universalità” 
con l’“esigenza di universalità inscritta nella ragione pratica?”47.

Le tre formule dell’imperativo categorico esprimono l’universalizzazio-
ne del la massima inserendola in un ordine sistematico di fini, nel quale l’io come 
ragio ne esprime la sua fondamentale esigenza di unità e universalità. Ed in tal senso 
la seconda formula, che esprime pienamente il valore dell’umanità come fine, ri-
manda intrinsecamente al valore di ogni persona come unico soggetto capace di 
costituire un fine in sé.

Ma in quanto essere ragionevole l’uomo sa che la ragione, essendo univer-
sale, è anche in ogni altro soggetto. E qui si innesta il passaggio dal rispetto del sé 
al rispetto dell’altro come “scopo in sé, i cui orizzonti di esistenza sono an che i 
miei”, per cui il noi è costitutivo dell’umanità, quell’umanità appunto da trattare, in te 
come negli altri, come fine e mai come mezzo48, e che non va in tesa come idea o 
finalità di ogni uomo preso soggettivamente, ma “deve costi tuire, in quanto legge, 
la suprema condizione delimitativa di tutti gli scopi sog gettivi”49.

dell’universalismo e l’ob bligazione morale da parte sua si riconnette alla “prospettiva della 
‘vita buona’”. Ivi, p. 302.
45 Cfr. P. Ricoeur, La semantica  dell’azione, cit., p. 50.
46 La prima pagina della Fondazione della metafisica dei costumi è esemplare in tal senso. Cfr. I. 
Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, tr. it. a cura di A.M. Marietti, BUR, Milano 1995, 
p. 83.
47 Cfr. P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., p. 307.
48 Cfr. I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, cit., pp. 169-171.
49 Ogni persona come scopo in sé rinvia infatti al soggetto come quell’ente razionale la 
cui vo lontà è “universalmente legislatrice”, cioè autolegislatrice in quanto si assoggetta ad 
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La seconda formula dell’imperativo categorico è forse il più esplicito richia-
mo di Kant alla dignità della persona, in quanto collocata sul piano dell’indisponibi-
lità ad essere reificata o soggetta al divenire dei fenomeni costitutivi del mondo 
dell’esperienza. Ed in quanto volontà buona, ogni persona si sente sì soggetta ad 
una legge, ma a quella che la volontà dà a se medesima in quanto ragione, ossia in 
quanto attività formale.

Tuttavia “introdotta come termine mediatore fra la diversità di persone – se-
condo Ricoeur – la nozione di umanità ha come effetto di attenuare, fino al punto 
di estrometterla, l’alterità che sta alla radice di questa stessa diversità, e che viene a 
drammatizzare la relazione disimmetrica di potere di una volontà su di un’altra”50, 
quasi che essa costituisca un diaframma nel faccia a faccia tra sé e l’al tro, dissolven-
do la portata relazionale.

Ricoeur è consapevole che la risposta kantiana a tale obiezione farebbe 
appel lo all’esigenza inaggirabile di istituire una regola di universalizzazione come 
con dizione necessaria per il passaggio dalla prospettiva etica alla norma morale e 
di aver trovato nell’umanità l’equivalente di tale requisito di universalità richiesto: 
“questa presenta la stessa struttura dialogica della sollecitudine, ma ne elimina ogni 
alterità radicale, limitandosi a condurre il principio di autonomia dall’unità, che non 
fa eccezione, alla pluralità”51.

Pur tuttavia il sé implicato in tale pluralizzazione rischia davvero di essere 
somma di individui, in cui si perde quel gioco dialettico essenziale tra sé e altro per 
fondare l’universalizzazione del dovere come norma di reciprocità, che tra duca la 
semplice appartenenza all’umanità con quel riconoscersi persona come la persona 
che è l’altro, fine per il sé in quanto fine in sé.

Ma può il rispetto per la persona sostituirsi al rispetto della legge? Scindersi 
da esso non comporta appunto frattura, conflitto, crisi della reciprocità come sen-
so di giustizia52?

Se dunque il diritto di ogni uomo ad avere diritti si scontra con il conflitto 
tra opposte pretese giuridiche soggettive, l’antinomia appare risolvibile dal pun-
to di vista giuridico nel riconoscimento del carattere di universalità del giuridico 
stes so inteso come disciplina delle “istanze di affermazione illimitata delle pretese 
soggettive che, alterando la simmetria su cui si fonda ogni giusto equilibrio so ciale, 
si traducono in una sopraffazione obiettiva dei più forti a carico dei più de boli”53.

In tal senso, quando Lévinas, a cui Ricoeur dedica passaggi significativi ri-
guardo la sua tematizzazione dell’Altro rispetto al Medesimo, lascia intendere che 
“la accoglienza d’Altri è l’inizio della coscienza morale, che mette in questio ne la 
mia libertà”54, si afferma proprio quell’istanza di non oggettivazione d’Al tri: l’Altro 
come infinito de-finisce la mia finitezza e rende necessaria la mia de-limitazione, 
non come strozzatura di dominio bensì come “ciò che mette in que stione il diritto 
una legge che è essa stessa autrice (I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, cit., p. 175).
50 P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., p. 324.
51 Ivi, p. 325.
52 Ivi, p, 369.
53 F. D’Agostino, Filosofia del diritto, Giappichelli, Torino 1996, p. 236.
54 E. Lévinas, Totalità e infinito, cit., p. 83.
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ingenuo del mio potere”55.
Inoltre, ogni idea di autolegislazione si inscrive nell’esercizio della libertà e 

so lo una volontà libera può esprimersi in quella sorta di “contratto stipulato con se 
stessi” in cui la volontà liberamente riconosce “l’autodatità della legge”, cosicché il 
soggetto, in quanto ipseità preciserebbe Ricoeur, obbedisce a se stesso come mas-
sima espressione di autonomia. In tal senso, se la vera libertà sta nell’obbe dienza, 
la vera obbedienza è autonomia. Ecco dunque che la distinzione fra au tonomia ed 
eteronomia incide sull’ipseità nel tentare di sottrarre il sé sia da deri ve egologiche 
che arbitrarie.

Tuttavia, il fronteggiarsi di libertà e libero arbitrio ripropone il dilemma della 
possibilità o della necessità del male come possibilità del possibile, come caduta 
della volizione umana che spinge ad interrogarsi su quale libertà sia davvero ac-
cessibile all’essere umano: “non è forse dal male e dall’inscrutabile costituzione del 
(libero) arbitrio che ne risulta, che deriva la necessità per l’etica di assumere i tratti 
della morale?”56.

Come del resto la norma del rispetto, che è una norma di reciprocità, “si 
sta glia sullo sfondo del presupposto di una disimmetria iniziale fra i protagonisti 
del l’azione [...] Questa assenza di simmetria ha la sua proiezione grammaticale nel-
l’opposizione tra la forma attiva del fare e quella passiva dell’esser fatto, dunque del 
subire”, una disimmetria su cui si innestano tutte le forme di violenza come “potere 
di una volontà su di un’altra volontà”57.

In tal modo una rifondazione dell’ipseità sul piano ontologico passa proprio 
attraverso l’assumere la dissimetria tra alterità e ipseità come requisito fondante la 
stessa natura relazionale dell’identità, che è frantumazione dell’immutabilità della 
medesimezza ad opera della dialettica interna con l’ipseità.

Tale costante ritorno dialettico non segna un traguardo raggiunto, un con-
fine tracciabile, un’identità ascrivibile. Viene a nutrire e a sospingere più innanzi 
un questionamento che diventi incessante: “... non è forse necessario che la voce 
dell’Altro che mi dice “Non uccidere” sia fatta mia, al punto di diventare mia con-
vinzione, questa convinzione che equipara l’accusativo dello “Eccomi!” al nomi-
nativo del “Qui io mi arresto”? [...] non è necessario che il linguaggio ap porti le 
sue risorse di comunicazione, dunque di reciprocità, come attesta lo scambio dei 
pronomi personali, tante volte richiamato negli studi precedenti, che riflette uno 
scambio più radicale, quello della questione e della risposta in cui i ruoli non ces-
sano di invertirsi? In breve, non è forse necessario che una dialogi ca sovrapponga 
55 Ibidem.
56 P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., p. 318.
57 Ma in virtù della reversibilità dei ruoli, ogni agente è il paziente dell’altro. E in quanto 
affet to dal potere esercitato dall’altro, egli è investito della responsabilità di un’azione 
immediatamente posta sotto la regola di reciprocità, che la regola di giustizia trasformerà 
in regola di uguaglianza. Ma non va confuso il potere-di-fare e il potere-in-comune dal concetto 
di potere-su l’altro che è di per sé un atto di violenza. Già H. Arendt aveva sottolineato 
questa differenza che a sua volta ridefini sce l’idea di istituzione come ciò attraverso cui si 
attuano un potere comune ed un ethos comune piuttosto che il mero esercizio di regole 
coercitive, dunque un’azione comunitaria capace di riscat tare l’aspetto effimero dell’inter-
agire in un’opera di durata (cfr. H. Arendt, Vita Activa, cit., p. 97).
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la relazione alla distanza, che si pretende ab-soluta, fra l’io sepa rato e l’Altro inse-
gnante?”58.

Il reciproco coinvolgimento nella situazione esistenziale diventa così un 
in contro-parola; o meglio, l’uomo si riconosce parola che si fa incontro e che si 
fa regola di questo stesso convenire. Quella regola del discorso come regola in-
ter-soggettiva che impegna lo statuto di verità e di senso del libero pensare ed agi re 
umano, come esperienza di rischio co-esistenziale liberamente scelto.

58 P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., pp. 455-456.
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